
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 23/02/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  17/02/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 23/02/2012 al 09/03/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    99    DEL     16/02/2012 

MESE  DELLA  DONNA  2012  -  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  E 
PREVENTIVO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   147  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Considerate la valenza sociale delle festa della donna risalenti al 1908 quando le 
operaie dell'industria tessile Cotton di New York durante uno sciopero  per protestare 
contro  le  terribili  condizioni  in  cui  erano costrette  a  lavorare  vennero chiuse  nella 
fabbrica cui poi venne appiccato il fuoco, che causò la morte di 129 donne;

Ritenuto  di  approvare,  in  collaborazione  con  l'ufficio  cinema  e  teatro,  un 
programma di eventi per il mese di marzo 2012 per commemorare tale avvenimento e 
soprattutto stimolare la discussione culturale e sociale  riguardo l'universo femminile, le 
sue rivendicazioni e soprattutto per sottolineare l'importanza delle pari opportunità tra i 
sessi;

Visto il seguente programma di iniziative realizzato in collaborazione con l'ufficio 
cinema e teatro:

MARZO PER LEI 
un mese di eventi dedicati alle donne

GIOVEDI'  8 MARZO

ore 17.30  Sala del Consiglio del Comune di Cattolica, P.le Roosevelt n.5
Consiglio Comunale straordinario per il  conferimento della cittadinanza onoraria alla 
dott.ssa Adriana Iannilli per meriti accademici.
Saranno presenti  il  Magnifico Rettore  dell'Università di  Urbino Stefano Pivato  e il 
Consigliere Provinciale con delega alle Pari Opportunità Leonina Grossi.

Ore 18.30 Bar Gelateria Adler, P.zza Nettuno Cattolica
Aperitivo in musica offerto dall'Amministrazione comunale con la partecipazione della 
cantante Tania Cervellieri accompagnata dal duo  Atmosfere jazz : Giuseppe Belemmi 
tromba, Alessandro Roselli pianoforte.

ore 21.15  Salone Snaporaz – Piazza Mercato 15 – Tel.0541-960456
Proiezione film in collaborazione con il Circolo del Cinema Toby Dammit 

  UNA SEPARAZIONE (Iran 2011) Drammatico,
  Un film di di Asghar Farhadi. 
 Trama: Un difficile divorzio tra due coniugi nel conflittuale scenario iraniano. Orso 
d'Oro come miglior film e miglior interpretazione maschile e femminile al festival di 
Berlino 2011. Nominato Miglior film straniero agli Oscar 2012.

In lingua originale con sottotitoli in italiano
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SABATO 31 MARZO 
ore 21.15 Teatro della Regina – Piazza della Repubblica 1 
Spettacolo del cartellone teatrale stagione 2011/2012
STASERA NON ESCORT
con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, Rita Pelusio, Claudia Peroni
Un  gruppo  di  attrici  comiche  “scende  in  campo”  per  commentare  con  una  satira 
dissacrante lo stato delle donne italiane di oggi. Partendo dal presupposto che per una 
donna contemporanea l’unico lavoro sicuro e ben remunerato sembra essere quello della 
escort,  le  attrici  posano  il  loro  sguardo  impietoso  sulle  disparità  tra  i  sessi,  nella 
sessualità, nell’immagine offerta dai media, nel mondo del lavoro.
Un  mondo,  quello  della  società  di  oggi,  talmente  assurdo  e  paradossale  da  fornire 
un’infinità di spunti comici, sebbene di fronte alla desolazione di certi scenari il riso si 
faccia a volte amaro.

In Biblioteca:  Vetrina digitale dedicata alle donne

Visto il seguente preventivo di spesa:

Descrizione Fornitore Importo Scadenza
Organizzazione 
Aperitivo in musica

Adler Gelateria ftm srl € 500,00 Aprile 2012

Ristampa Manifesto Tipolito La Grafica € 181,50 Aprile 2012
Totale € 681,50

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate,   il  programma  di  eventi  proposti   dall'Amministrazione 
Comunale in occasione della festa della donna 2012 elaborato in collaborazione con 
l'ufficio cinema e teatro del Comune di Cattolica esposto in narrativa;

2)  di  approvare  il  seguente  preventivo  di  spesa  e  la  relativa  imputazione  sul 
bilancio di previsione del corrente esercizio come da seguente prospetto:
Descrizione Fornitore Importo Scadenza Siope Cap
Organizzazione 
Aperitivo  in 
musica

Adler Gelateria ftm srl € 500,00 Aprile 
2012

1201 70002

Ristampa 
Manifesto

Tipolito La Grafica € 181,50 Aprile 
2012

1332 40000
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Totale € 681,50

3)  -  di  dare  atto  che conformemente a quanto previsto  dalla Legge nr.136 del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il seguente 
codice CIG Z2003A789E dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture;

4)  di individuare nella persona del Dott. Alessandro Belluzzi il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Segreteria,  Ragioneria, Amministrativo Segreteria del Sindaco.

                                              .........................................................    

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

70002 406 2012 500,00

40000 407 2012 181,50

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  147  Determinazione Dirigenziale  n.  99 del  16/02/2012 pag. 5 di 5


